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Carlo Farina (ca. 1600–1639)
Capriccio stravagante a 4 per 2 violini, viola e basso continuo

Entrata
La Lira
Il Pifferino
Lira Variata
Qui si batte con il Legno
La Trombetta - Il Clarino
Le Gnacchere
La Gallina, Il Gallo
Il Flautino Piano Piano
Il Tremulo
Il Tambuo - Fiferino della Soldatesca
Il Gatto
Il Cane
La Chitarra Spagnuola - Il Fina

Dario Castello (ca. 1590–ca. 1658)
da Sonate concertate in stil moderno (Secondo libro):
Sonata quindicesima a 4 
Sonata sedicesima a 4 

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale in genere rappresentativo per
soprano, 2 tenori, 4 viole da brazzo, basso continuo (dall’Ottavo libro dei Madrigali
guerrieri et amorosi)



In una lettera del settembre 1627 Monteverdi fa riferimento a due componimenti su versi
tassiani, un’Annida ancora incompleta e il Combattimento di Tancredi e Clorinda invece
già pronto, che era stato composto ed eseguito nel 1627 nel Palazzo Mocenigo a Venezia
«in tempo però di Carnevale per passatempo di veglia; Alla presenza di tutta la Nobiltà».
Si trattò in sostanza di una forma particolare di intermedio detta “abbattimento”, perché
includeva uno scontro tra guerrieri armati stilizzato a suon di musica. Fu eseguito
probabilmente senza scena, durante una veglia di festa tra una portata e l’altra d’un
rinfresco, contornato da numerose altre danze. Per Monteverdi l’occasione mondana non fu
altro che un pretesto per dare ancora una volta «di piglio al clivia Tasso, come poeta che
esprime con ogni proprietà & naturalezza con la sua oratione quelle passioni, che tende a
voler descrivere», come spiega lui stesso nella prefazione dei Madrigali guerrieri et amorosi...
Libro ottavo all’interno del quale nel 1638 decise di pubblicare il Combattimento.
Per questa celebre composizione in genere rappresentativo Monteverdi utilizza ben 12 ottave
della Gerusalemme del Tasso, contaminando liberamente la versione della Liberata con
quella della Conquistata. Molto precise sono le indicazioni che egli fornisce agli esecutori.
Il Combattimento «si farà entrare alla sprovista (dopo cantatosi alcuni Madrigali senza gesto»
con Clorinda armata in piedi «seguita da Tancredi armato sopra ad un Cavallo»). I protagonisti
sono espressamente invitati a fare «gli passi et gesti nel modo che l’oratione esprime, et
nulla di più né meno, osservando questi diligentemente gli tempi, colpi et passi, et gli
ustrimentisti [sic] gli suoni incitati et molli». 
Il metodo mimetico cui Monteverdi fa esplicito riferimento in questo avvertimento agli
esecutori è quello da lui elaborato nel Sesto e nel Settimo Libro lavorando sulla poesia di
Giambattista Marino. Il nuovo approccio all’epos tassiano risulta inevitabilmente condizionato
dal marinismo musicale sperimentato nelle due raccolte del 1614 e 1619.
La panoplia dello stile concitato, che proprio nel Combattimento celebra il suo trionfo più
straordinario, è l’emanazione diretta della nuova maniera di comporre fatta propria da
Monteverdi. Di quest’opera non restano impressi solamente i passaggi nel «concitato genere»,
ma forse ancor di più le aperture liriche nello stile «molle et temperato»: la commossa
invocazione del poeta alla notte, la supplica di Clorinda sconfitta placata la furia cieca del
duello notturno, l’angoscia indicibile dell’agnitio e la commovente semplicità dell’apoteosi
conclusiva dell’eroina, più efficace e solenne di qualsiasi macchinoso finale spettacolare. 
È senza dubbio questo magistrale e sublime mélange di pathos guerresco e di lirismo
amoroso che fa del Combattimento monteverdiano qualcosa di unico e irripetibile nella storia
della musica occidentale.

Angelo Chiarle*
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Nata nel 1990 dal desiderio del suo direttore artistico Fabio Biondi
di fondare un gruppo strumentale italiano per le interpretazioni 
su strumenti d’epoca del grande repertorio barocco e classico,

Europa Galante ottiene un grande successo fin dalla pubblicazione
del primo disco dedicato alla produzione concertistica vivaldiana

(Premio «Cini» di Venezia, Choc de la Musique in Francia). 
Negli anni seguenti colleziona un’eccezionale lista di riconoscimenti
in tutto il mondo tra i quali il Premio «Abbiati» della critica musicale

italiana (nel 2002 e nel 2008) e nel 2004 il Premio «Scanno» 
per la Musica per i meriti acquisiti dall’ensemble, diventato 

uno dei gruppi musicali più autorevoli in campo internazionale.
All’attivo ha un’importante discografia edita dalla francese Opus111, 
da Virgin Classics e da Glossa, etichetta con la quale ha pubblicato 

nel 2015 il cd I Concerti dell’addio di Vivaldi (Diapason d’Or).

Monica Piccinini collabora regolarmente con Hesperion XXI 
e La Capella Reial de Catalunya diretti da Jordi Savall e dal 2003 
è membro di Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
Ospite dei più prestigiosi teatri e festival d’Europa, Stati Uniti 

e Messico, ha inciso per Naïve, Opus 111, Stradivarius, Tactus,
Symphonia, Dynamic, Fuga Libera. Ha ricevuto la nomination 

ai Grammy Awards 2008 per la sua interpretazione de L’Orfeo di
Monteverdi nei ruoli de La Musica e Ninfa (Naive 2007).

Insegna presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia.

Nato a Granada, dal 2009 Moisés Marín García è membro 
di Opera Studio all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 

dove è seguito da Renata Scotto, Anna Vandi e Cesare Scarton. 
Ha ottenuto il primo premio al Concorso 

Internazionale Ciudad de Logroño.
Ha interpretato opere di Donizetti, Rossini, Verdi, Janáček 
e Puccini. Recentemente ha inoltre debuttato come tenore 
nel Messiah di Händel presso il Teatro de la Maestranza 

di Siviglia con Robert Howarth 
e l’Orchestra of the Age of Enlightment.

Fiorentino, Anicio Zorzi Giustiniani ha vinto il VI Concorso
Internazionale di Musica Sacra e il XXXIX Concorso 

«Toti dal Monte» di Treviso per il ruolo del Conte Errico
nell’opera La vera costanza di Haydn.

Si esibisce regolarmente al Festival di Salisburgo 
e al Ravenna Festival, al Comunale di Firenze 

e alla Fenice di Venezia, al Teatro di Sankt Gallen 
in Svizzera e al Theater an der Wien di Vienna,

all’Opéra de Nice, a Liège e Potsdam.
Ha inciso per Deutsche Grammophon, 

Emi Virgin, Bongiovanni, Hyperion, Naxos, 
Ducale Music e recentemente per Glossa

Il ritorno di Ulisse in patria con
l’orchestra La Venexiana.
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